
 
Art. 1 - La Rassegna di Danza è organizzata dalla PRO LOCO Castelfranco Emilia, con sede operativa in Piazza 
Garibaldi, 14 a Castelfranco Emilia (MO). 
 
Art. 2 - La rassegna prevede: 

- Categoria Children  
(bambini da 7 a 11 anni di età) 

- Categoria Junior (da 12 a 16 anni) 
- Categoria Senior (da 17 anni in su) 

Gli stili ammessi: 
- Classico/Neoclassico 
- Moderno/Contemporaneo 
- Hip Hop 

 
Art. 3 - La Rassegna si svolgerà DOMENICA 24 MARZO 2019 alle ore 18.00, presso il Teatro Dadà in Piazza Curiel, 
26 a Castelfranco Emilia (MO). Dimensioni Palco: 9 mt (larghezza) x 6,7 mt (profondità), declivio 3%, con quinte laterali 
e fondale nero. I camerini e l’area retro palco sono particolarmente ridotti. L’accesso al palco è consentito unicamente 
dal lato sinistro, osservando il palcoscenico dalla platea; per accedere al lato destro occorre passare dietro al fondale, 
dove lo spazio è estremamente ristretto. Consigliamo di evitare, quindi, tutti i giri di palco, modificando opportunamente 
le coreografie presentate. 
 
Art. 4 - I posti suddivisi fra platea e balconata sono 298. Il prezzo unico del biglietto è di 10€. Considerato il numero 
limitato di posti disponibili, consigliamo di prenotare il prima possibile il numero di biglietti desiderati tramite la mail 
castelfrancoemiliadanza@gmail.com. Sarà comunque possibile, salvo esaurimento posti, acquistare i biglietti in teatro 
nella giornata della rassegna.  
 
Art. 5 - Le iscrizioni, raccolte in base all’ordine di arrivo, sono limitate al numero di posti disponibili. L’organizzazione si 
riserva la possibilità di respingere le coreografie in eccedenza rispetto al programma prestabilito, senza diritto di 
contestazione.  
 
Art. 6 - Ogni scuola potrà presentare una o più coreografie, la cui durata non deve superare: 

- 2.00 minuti per solisti 
- 3.00 minuti passi a due 
- 4.00 minuti per gruppi. 

E’ ammessa un’eccedenza massima di 20 secondi, oltre i quali il brano verrà sfumato. 
 
Art. 7 - Il modulo d’iscrizione dovrà essere opportunamente compilato online sul sito www.prolococastelfrancoemilia.it 
entro e non oltre il 10 Marzo 2019. 
L’iscrizione online dovrà essere completata inviando all’indirizzo mail castelfrancoemiliadanza@gmail.com la ricevuta di 
avvenuto pagamento. 
Ogni partecipante, sia minorenne che maggiorenne, dovrà tassativamente consegnare il giorno della 
rassegna copia cartacea del Modulo Privacy / Liberatoria (scaricabile dal sito) compilata in tutte le sue parti 
e copia del certificato medico in corso di validità. LA MANCANZA, ANCHE DI UN SOLO DOCUMENTO, 
COMPORTERÀ L’ESTROMISSIONE DELL’ALLIEVO DALLA RASSEGNA. 
 
Art. 8 - Il costo dell’iscrizione alla rassegna è così suddiviso: 

- Solista 25 €,  
- Passo a due 45 € 
- Gruppo 70 € fino a 5 partecipanti, con l’aggiunta di 5 € per ogni danzatore eccedente. 

Il pagamento andrà eseguito con bonifico bancario intestato a: 
PRO LOCO CASTELFRANCO EMILIA Banca Popolare dell’Emilia Romagna 
IT58A0538766690000002202577 
Indicare nella causale: “Castelfranco Emilia Danza” più nome della scuola partecipante. 
In caso di rinuncia, la quota d’iscrizione non verrà rimborsata.  
 



Art. 9 - Tutti i brani musicali dovranno essere inviati alla mail castelfrancoemiliadanza@gmail.com in formato mp3 entro 
il 10 Marzo 2019, specificando il nome della Scuola e il titolo della coreografia presentata. I partecipanti dovranno 
comunque presentarsi muniti delle tracce audio su chiavetta USB. È consentita la presenza alla regia di un solo 
responsabile per ciascuna coreografia. 
 
Art. 10 - L’organizzazione omaggia a tutti gli iscritti due masterclass: 
DANZA CLASSICA (principiante/intermedio) docente Diana Gulezen ore: 10.30-11.30 
DANZA CONTEMPORANEA (principiante/intermedio) docente Alessio Vanzini ore: 11.30-12.30 
Le prenotazioni vanno tassativamente effettuate inviando una mail a castelfrancoemiliadanza@gmail.com.  Ogni lezione 
prevede un massimo di 25 allievi e verrà effettuata sul palcoscenico. 
 
Art. 11 - Tutte le scuole desiderose di effettuare prove palco in musica, potranno prenotarsi al numero 3274194277.  
Le prove saranno suddivise in una fascia oraria compresa fra le 14.00 e le 17.00. Verranno concessi 3 minuti per i 
solisti, 4 minuti per passi a due e 6 minuti per i gruppi. I partecipanti dovranno presentarsi in teatro circa un’ora prima 
dell’inizio delle proprie prove. Coloro che non desiderino effettuare prove palco possono giungere al desk accoglienza 
entro le ore 16.30. La scaletta della rassegna verrà comunicata qualche giorno prima via mail. 
 
Art. 12- Non sono ammesse scenografie. Sono invece consentiti piccoli oggetti di scena gestiti dagli stessi partecipanti, 
ad esclusione di prodotti o elementi che possano danneggiare il teatro. 
 
Art. 13 - Durante la rassegna non sono consentiti i saluti ad eccezione delle variazioni di repertorio classico. Tutti i 
danzatori saranno invece chiamati sul palco per un saluto finale.  
 
Art. 14 – Ogni scuola/Associazione riceverà un attestato di partecipazione alla rassegna.  
I premi finali verranno così ripartiti: 
 

CATEGORIA 
CHILDREN 

- Miglior Solista  
- Miglior Gruppo Classico  
- Miglior Gruppo 

Modern/Contemporaneo  
- Miglior Gruppo Hip Hop  

 
CATEGORIA JUNIOR 

- Miglior Solista  
- Miglior Gruppo Classico  
- Miglior Gruppo 

Modern/Contemporaneo 
- Miglior Gruppo Hip Hop 

 
CATEGORIA SENIOR 

- Miglior Solista  
- Miglior Gruppo Classico 
- Miglior Gruppo 

Modern/Contemporaneo 
- Miglior Gruppo Hip Hop  

 
- Premio assoluto miglior solista e miglior gruppo, i quali saranno invitati a partecipare gratuitamente 

alla Rassegna “41013 Danza”, che si terrà il 7 Aprile a Castelfranco Emilia. 
 

- Borse di studio totali e parziali in via di Definizione 
 
Art. 15 - L’Organizzazione si riserva il diritto di effettuare riprese video, scattare fotografie e di usufruire liberamente del 
materiale foto-video prodotto, ai soli fini promozionali della manifestazione. 
 
Art. 16 - Annullamento. L’organizzazione si avvale della facoltà di annullare la rassegna qualora intervengano motivi di 
comprovata forza maggiore. In tal caso le quote d’iscrizione verranno interamente restituite. 
 
Art. 17 - Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Modena. 
 
 

 


